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Il Debate a distanza  

 

_______________ 

primaria. Ecco il racconto delle docenti coinvolte.  

Loreto   

territorio circostante. Basti citare Recanati e la riviera del Conero per comprenderne la 

ricchezza.  

Con una scuola secondaria di primo grado, tre plessi di scuola primaria e tre scuole 

che il mondo di oggi impone. Crediamo in un modello di scuola capace di coniugare i 

saperi scolastici con quelli sociali; una scuola che non si limiti a trasmettere ma punti a 

costruire, insieme agli studenti, conoscenze e competenze.  

Flipped classroom , 

Spazio Flessibile, Ict Lab, Cdd/libri di testo e Debate, idea sulla quale abbiamo investito 

e in cui crediamo fortemente.  
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un produttivo confronto tra ordini di scuola, ci siamo impegnati per mettere a sistema il 
Debate già a partire dal primo ciclo d'istruzione, iniziando dalle classi terze della 
primaria.  

Tramite il forum del gruppo di lavoro in piattaforma, abbiamo incontrato il 
Comprensivo Taormina1, nella persona della maestra Cettina Vinciguerra, con la quale 
c'è stata un'intesa immediata. L'idea che ci ha mosse al "Debate a distanza" è venuta in 
modo del tutto naturale: "facciamo vivere concretamente ai nostri studenti quello che 
stiamo sperimentando grazie al movimento di Avanguardie; stimoliamoli alle 
connessioni, alle condivisioni e alle sfide, utilizzando i mezzi disponibili.”  

Se, a livello di scuola secondaria, il Debate è una pratica didattica che inizia ad 
accumulare numerose esperienze, non lo è altrettanto nella scuola primaria. Abbiamo 
infatti faticato a trovare altre scuole con cui confrontarci, ma i risultati raggiunti sono stati 
molto positivi e speriamo quindi che il nostro entusiasmo arrivi ad altri, coinvolgendo 
quante più realtà possibili in un'ottica di condivisione e crescita reciproca.  

Il punto di vista della Prof.ssa Cettina Vinciguerra dell’Istituto Comprensivo Taormina  
L’Istituto Comprensivo n.1 “Foscolo” di Taormina, Diretto dalla Dott.ssa Carla Santoro, 

insiste su un territorio molto vasto che comprende i comuni di Castelmola, Forza d’Agrò, 
Gallodoro, Letojanni, Limina, Mongiuffi Melia, Taormina, ove sono ubicati gli uffici di 
dirigenza e di segreteria, e le frazioni di Trappitello e Mazzeo.  

Quasi tutti i comuni citati sono caratterizzati da forte vocazione turistica con tasso di 
immigrazione rilevante. La stessa popolazione scolastica, negli anni, si è andata via via 
sempre più arricchendo di alunni di nazionalità non italiana e/o appartenenti a famiglie 
miste con un genitore o altri parenti stranieri.  

Si è ritenuto, pertanto, assolutamente prioritario per questa Istituzione formare i 
giovani alla cittadinanza attiva, alla tolleranza e all’apertura verso l’altro.  

Da ciò ne è scaturita l’esigenza di attenzionare il miglioramento continuo delle 
competenze professionali e la cura nell’introduzione delle innovazioni, la partecipazione 
a vari Progetti Nazionali (PON-FSE-FESR) e la realizzazione di aule laboratorio con LIM e 
vari strumenti tecnologici per poter effettuare giornalmente un percorso didattico 
adeguato alle esigenze sociali. La partecipazione di molti docenti dell’Istituto al 
Progetto Avanguardie Educative, di cui è referente la prof.ssa Rosalba Ruggeri, ed aver 
scelto fra le varie “idee” la Flipped classroom e il Debate è stata fortemente sentita.  

Dopo aver partecipato ai vari webinar e aver incontrato la collega Giulia Monaldi nel 
forum, è subito scattata l’idea di realizzare un Debate a distanza attraverso la LIM. Grazie 
alla collaborazione di tutto il team docenti, ci siamo impegnate per concretizzare l'idea. 
Dopo un primo incontro di saluti e dopo aver scelto il topic insieme ai nostri alunni, che  
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a gran voce è stato “Le tecnologie”, l’incontro è avvenuto l’undici maggio in diretta 
dalle classi di Loreto e Trappitello.  

I bambini, a turno, hanno espresso le loro considerazioni, documentate, sui pro e sui 
contro delle tecnologie e, alla fine, la giuria delle classi coinvolte si è espressa: hanno 
vinto i Pro con gli applausi di tutti. L’esperienza è stata positiva sia per gli alunni che per i 
docenti e sicuramente da ripetere. Si impara anche così!  

Come si è svolta l’esperienza didattica  
Abbiamo fatto tre collegamenti: il primo è stato dedicato ai saluti e alle presentazioni, 

nel secondo abbiamo votato il topic su cui dibattere tra quelli proposti dagli alunni e, 
infine, nel terzo abbiamo giocato la partita.  

Abbiamo tentato di creare un clima di scambio tra scuole e non di competizione. Per 
questo motivo sono stati inseriti debaters pro e debaters contro in entrambe le classi: in 
questo modo non si è giocato "Loreto vs Taormina" ma "Pro vs Contro", senza snaturare 
il debate stesso.  

Per ciò che concerne la fase di documentazione, ciascuna scuola ha seguito le 
proprie metodologie: brainstorming, presentazione contenuti in Blendspace-TEC e 
cooperazione per la classe di Loreto, auto documentazione a casa e lavoro di gruppo 
per quella di Taormina.  

In entrambi i casi, utilizziamo il Debate con alta frequenza, i nostri alunni sono abituati 
ad organizzare autonomamente i loro discorsi e abbiamo voluto mantenere questa 
modalità. Facendo questa scelta si è rischiato che ci fossero alcune ripetizioni ed 
effettivamente è stato così. Tuttavia, ogni alunno ha presentato le proprie 
argomentazioni in modo originale, utilizzando un proprio linguaggio. Durante le 
riflessioni "a caldo" dopo la partita, sono stati gli stessi alunni a notare le differenze nei 
modi di esprimere gli stessi concetti.  

I debaters si sono alternati con tempi di parola di 50 secondi, una tempistica 
importante considerando l'ordine di scuola. I bambini erano emozionantissimi ma, 
nonostante ciò, senza leggere e senza suggerimenti, sono tutti riusciti a portare a 
termine il loro intervento, alcuni in modo davvero brillante.  

Per motivi tecnici, la votazione della giuria è stata semplificata rispetto alle normali 
modalità di svolgimento: autoproduzione di palette "pro e contro", votazione e 
conteggio delle preferenze. La vittoria dei pro è stata, in ogni caso, la vittoria di tutti!  
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